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Diamante, 15/04/2020 

 
Ai docenti  

Al collaboratore del DS Colaiacovo 
Alle FFSS 

All’animatore digitale  
Al prof. Donato coord. DAD 

Al sito web  
 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe aprile 2020  
 
A seguito della sospensione delle attività didattica i consigli di classe sono organizzati in modalità a 
distanza  e sono convocati  per il mese di aprile 2020,  nei giorni 21-22-23 p.v. ,  con il seguente ordine 
del giorno: 

1. Monitoraggio didattica a distanza: intese e determinazioni;  
2. Ratifica rimodulazione programmazione didattica-disciplinare;  
3. Situazione didattica della classe e dei singoli studenti in merito a: impegno partecipazione ed 

interesse durante la DAD; situazioni degli studenti con DSA e con BES, eventuali nuovi 
interventi attraverso la DAD; 

4. Ridefinizione contenuti disciplinari per esame di stato (solo classi V).  
5. Analisi dei testi in uso.  
6. Proposta griglia di valutazione (per la d.a.d.) allegata alla presente comunicazione, da 

approvare, eventualmente,  nel prossimo Collegio dei docenti ; 

Il calendario sarà predisposto dal Collaboratore del Dirigente scolastico, sentiti i coordinatori di 
classe, e allegato alla presente nota. 
 
Eventuali osservazioni sulla griglia di valutazione dovranno essere comunicate alle Funzioni Srumentali 
PTOF . 
I Consigli si svolgeranno in modalità telematica attraverso “meet”  di GSuite e saranno presieduti dai 
coordinatori di classe che provvederanno ad inviare a tutti i docenti della classe il link per accedere 
all’incontro. 
I verbali dei Consigli saranno caricati sulla BACHECA del RE nella categoria Consigli di classe Aprile 
2020, appositamente costituita.     
Si allegano: griglia valutazione e modello verbale C.di C. 
 

Cordialità 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia D’Amico 
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